L’Associazione Culturale Kassar, con sede in Castronovo di Sicilia (PA) in Corso
Umberto I° n.126, come da convenzione con i coniugi Maria e Luigi Alfonso, propone
il Progetto: “Ama la Vita”, da realizzare attraverso un Concorso a premi.
Il Concorso è volto a ricordare Elena Alfonso, una ragazza che amava l’arte, le
persone, la vita; una ragazza che viveva coi suoi grandi e nobili valori, cui ispirava
costantemente le sue azioni dimostrandosi sempre profondamente rispettosa delle
regole. Ha scritto così: “Quando il viaggio della vita si concluderà ognuno sarà
libero di librare in volo come una farfalla ed il suo volo sarà tanto leggero se tanto
di buono avrà lasciato”.
L’Associazione si avvarrà per la realizzazione del Concorso in tutte le sue fasi della
fattiva e piena collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Castronovo di
Sicilia.
In ossequio agli scopi statutari dell’Associazione si stabilisce che possono
partecipare al Concorso cittadini di qualsiasi età residenti nei Comuni di Castronovo
di Sicilia (PA), Venaria (TO) e Armento (PZ) nonché tutti coloro di origini castro
novesi residenti altrove.
Ogni anno sarà scelto il tema del Concorso su uno dei seguenti settori culturali:
Pittura, Grafica, Fotografia, Poesia, Scultura, Narrativa, Video. In base al settore
selezionato verrà di volta in volta redatto e adottato il relativo regolamento di
partecipazione.

BANDO
Una foto evoca sempre un ricordo, un’emozione, un momento di vita di ognuno di
noi. Lo scatto di una foto ferma il tempo e riafferma la caducità delle cose e del
tempo stesso, ma rimane pur sempre nella rappresentazione dell’immagine, di una
bella immagine, un fatto di merito di cui l’autore deve essere fiero.
“Qualcuno sicuramente guarderà le fotografie del viaggio della tua vita; gli eventi
resteranno memorabili e la presenza del tuo essere continuerà a vivere anche se il
corpo è morto. Con la tua luce come un potente faro guiderai noi che siamo rimasti
in terra, che proseguiamo il nostro viaggio, come esempio ci invogli a navigare a
gonfie vele nel mare della vita nella certezza che un dì ci rincontreremo.”
L’Associazione Culturale Kassar bandisce il Concorso Fotografico
“UNO SCATTO PER ELENA”.
Il Concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto di persone e luoghi
caratteristici, significativi, originali o semplicemente suggestivi, idonei a valorizzare
l’identità del territorio di Castronovo di Sicilia e delle due città gemellate Armento e
Venaria.
Le foto saranno valutate da una giuria che, a proprio insindacabile giudizio,
attribuirà i premi in denaro alle foto migliori.
Le foto partecipanti al Concorso potranno essere riprodotte e utilizzate
dall’Associazione per realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così
come per ogni tipo di uso a carattere promozionale e culturale in genere.
La partecipazione al Concorso è disciplinata dal regolamento che segue, che
costituisce parte integrante del presente bando.

REGOLAMENTO

1. PARTECIPAZIONE ED OBIETTIVO
La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della fotografia (fotografi non
professionisti). L’obiettivo del Concorso è dare visibilità a tutti coloro che si
esprimono con mezzo fotografico tradizionale (o digitale) valorizzando tutti gli
aspetti artistici, culturali ed ambientali dei tre territori prima citati.
2. TEMA
Ogni autore può partecipare con un massimo di tre foto scattate in uno dei
territori comunali di Castronovo di Sicilia, Armento e Venaria.
Le opere dovranno affrontare il tema “LE CITTA’ DI CASTRONOVO DI SICILIA,
ARMENTO E VENARIA TRA ARTE, CULTURA, TRADIZIONE E AMBIENTE”.
3. FOTOGRAFIE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Fotografie
Le immagini con le quali si intende partecipare alla selezione potranno essere in
bianco e nero e/o a colori, stampate su carta fotografica in formato di cm 20Xcm
30, ed inviate altresì su CD Rom in formato “.jpg” in alta risoluzione (300 dpi). Le
fotografie stampate devono riportare sul retro o in allegato: numeri da 1 a 3, a
seconda del numero di foto partecipanti al Concorso, titolo della foto, nome del
fotografo, luogo e data dello scatto. Le foto dovranno essere inedite, e non aver
partecipato ad altri concorsi fotografici. Le foto che ritraggono persone devono
essere accompagnate da una liberatoria (Allegato B).
Modalità di partecipazione
Le fotografie devono essere inserite, insieme alla scheda di partecipazione
compilata in ogni sua parte (Allegato A), in una busta chiusa unitamente ad una
fotocopia del documento d’identità dell’autore. La documentazione richiesta
dovrà essere spedita via posta o consegnata a mano al seguente indirizzo:
Associazione Culturale Kassar - c/o Prof. Licata Francesco
Via Roma, 40 - 90030 Castronovo di Sicilia

La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita. Il bando e l’annesso
regolamento
sono
pubblicati
sul
sito
internet
www.comune.castronovodisicilia.pa.it.
4. SELEZIONE
Le fotografie pervenute saranno selezionate da una giuria di esperti che opererà
in base ai seguenti principi: inerenza al tema proposto, originalità, innovazione,
ricercatezza dell’elaborato, creatività.
5. PREMIAZIONE
Le foto inviate saranno esaminate dalla precitata giuria che, a suo insindacabile e
inappellabile giudizio, eleggerà le tre opere migliori. A quelle che risulteranno
vincitrici del Concorso saranno attribuiti i seguenti premi in denaro:
Primo classificato: € 250,00
Secondo classificato: € 150,00
Terzo classificato: € 100,00
La giuria si riserva la facoltà di non assegnare tutti i premi, così come di attribuire
anche particolari riconoscimenti aggiuntivi rispetto ai premi prima descritti. A
tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
6. AUTORIZZAZIONE
Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie partecipanti al
Concorso e conserva la proprietà delle stesse ma cede i diritti d’uso illimitato
delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’Associazione Culturale
Kassar per realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per
ogni tipo di uso promozionale e culturale più in generale.
7. SCADENZE ED ESCLUSIONE
La busta completa di tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00
del 31 Maggio 2014. Il materiale presentato non verrà restituito. La
partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata
del presente regolamento. Saranno esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti
coloro che non si atterranno alle norme sopra elencate.

8. PRIVACY
Ai sensi dell’art.11 del D.L. N. 196/03 si informa che le fotografie consegnate e i
dati personali forniti e raccolti saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti
dal presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative
inerenti il concorso. Le fotografie partecipanti al concorso inoltre potranno
essere riprodotte e utilizzate dall’Associazione Culturale Kassar per finalità
culturali e promozionali, incluse la realizzazione di mostre temporanee e/o
permanenti, la produzione di libri dedicati al territorio, così come nell’ambito di
altre iniziative senza espressa autorizzazione dell’autore e senza che lo stesso
abbia nulla a pretendere per la loro divulgazione.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Prof. Licata Francesco, Via Roma 40 - 90030 Castronovo di Sicilia (PA)
Indirizzo e-mail francolicata48@libero.it
Tel. 091 8217384 - 3335707723

